
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO (Biella)  

con circa 1350 alunni, da anni si occupa di inclusione  
a tutti i livelli. 
A partire dall'anno scolastico 1994/95 presso la Scuola 
dell'Infanzia Statale di Cossato Centro è iniziato il progetto di 
bilinguismo "Lingua Italiana - Lingua dei Segni Italiana (LIS)" 
per l'integrazione dei bambini sordi nella scuola comune. 

Il principale obiettivo del progetto è quello di dare pari opportunità ai 
bambini/ragazzi sordi e udenti. Ciò favorendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze che potenzino le sfere dell'autonomia sociale e lo sviluppo cognitivo e 
psicomotorio. Solamente offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente 
a  quella offerta ai bambini udenti l'obiettivo può essere raggiunto a pieno e la LIS è 
il mezzo che permette il passaggio delle informazioni. 

Le attività proposte agli alunni delle classi coinvolte per raggiungere questo 
obiettivo sono molteplici: LIS di classe per tutti gli alunni, sordi e udenti, per 
permettere un ambiente bilingue a tutti gli effetti; laboratori specifici volte 
all'apprendimento della lingua italiana e di potenziamento alla LIS (pretesto e 
revisione del testo, dialoghi scritti, studio guidato, potenziamento, superlis). 

Gli attori coinvolti al raggiungimento dell'obiettivo sono insegnanti curriculari, 
insegnanti di sostegno, interpreti professionisti, docente LIS e educatore sordo, 
referente ASL e logopediste, che lavorano in équipe. 

In questo momento di didattica a distanza i vari ordini di scuola si sono attivati per 
permettere agli alunni sordi il diritto allo studio e così, grazie alla collaborazione 
sinergica di insegnanti, interpreti, docente LIS e educatore sordo, gli alunni hanno la 
possibilità di visionare video lezioni della varie materie tradotte in LIS, conversazioni 
con i compagni su piattaforme varie, lezioni in LIS e accedere ai materiali condivisi 
con i compagni. Così ci sentiamo tutti meno distanti! Ce la faremo e torneremo 
insieme a condividere in presenza la vita di classe! 

 
 
 
In questa Sezione del sito vengono pubblicati Video in LIS per 

 la Scuola dell’Infanzia 

 la Scuola Primaria 

 la Scuola Secondaria di primo grado 

 

Alcuni video sono dedicati all’insegnamento della LIS 

 A SCUOLA DI LIS con il maestro Claudio Baj 

 

…altri video ancora sono sulla didattica inclusiva 
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Scuola dell’Infanzia 
 
Una canzone:  
https://drive.google.com/open?id=1zIi9srnWx7pp6b_A27RFd87yq3CJdJmJ 
 
Il castello di Castellengo:  
https://drive.google.com/open?id=1Egljx9lJBp_lObBnd4YBpqtsdcTR2nox 
 
 
Giochi :  
https://drive.google.com/open?id=1FPSIC3kCquXJVlhmBrHL4hm_lq1vkfUj 
 
Gli strumenti musicali: 
https://drive.google.com/open?id=1yu1K19HYcT9BKv3ccaDXWv5rq0iWzcjD 
 
Il calendario: 
https://drive.google.com/open?id=1yu1K19HYcT9BKv3ccaDXWv5rq0iWzcjD 
 
Le note musicali: 
https://drive.google.com/open?id=1uFalJumJdtiaZgeFgWlCJSyRZC-5KN9g 
 
Libri: 
https://drive.google.com/open?id=1cYpGhaTb_R-szGtcNAaukGpICCdOYW4g 
 
Mani piedi mani banco: 
https://drive.google.com/open?id=18y5u52kj-MfMRZj2Qz0TH7Db8p7cnc88 
 
Twister: 
https://drive.google.com/open?id=1RKSY2Y63S4FwAoqImi6QfmOg9SVCLlTm 
 
 
Video didattica perso dente:  
https://drive.google.com/open?id=1RKSY2Y63S4FwAoqImi6QfmOg9SVCLlTm 
 
Attività con learning-apps: 
https://learningapps.org/watch?v=pawm7f4o320 
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Scuola primaria – classe quinta 
 
Gli Etruschi: 
https://drive.google.com/open?id=1Oi6bjhtsFA947dF08v92mqIkCkCVOvO5lUGsjDHYcOA 
 
La Liguria: 
https://drive.google.com/open?id=1pgrB9YFQrkp_gQifUVkKzOzHnB53wIw5tx5N0ncGX30 
 
Sistema muscolare: 
https://drive.google.com/open?id=1FdvnsQu88GHs_bhsAshk4BhStEYp0ZYMPaUSoCjA4J8 
 
Pinocchio: 
https://drive.google.com/open?id=17-Mr461-82jyuyEhrzYSJgm4EXKA2eQ4wy1N4IjMbz0 
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A SCUOLA DI LIS con il maestro Claudio Baj 
Scuola primaria - classe prima  
 

LIS Esercitazione A e B): https://youtu.be/xc4jJpOh8lY 

I compiti sono due: il primo (A) riprodurre con la dattilologia i nomi segnati sulla lavagna e 

nel secondo (B) l'alunno dovrà digitare oltre il proprio nome anche quello dei genitori. In 

assenza di esso può sostituire con quelli di fratelli o sorelle. Inviare il video  

Termine consegna compiti: 17 marzo 2020.  

 

Scuola primaria – classi seconda e terza  
 

LIS Lezione - Da visionare da parte degli scolari: https://youtu.be/qVhEx1AYbiE  

In allegato via Google Drive troverete le immagini del racconto ed è consigliabile farle 

vedere prima del video ai vostri figli. 

 

LIS Esercitazione  - Da visionare da parte degli scolari https://youtu.be/6w1AXHO7Rmg 

Per i genitori: appena i vostri figli avranno acquisito la conoscenza in LIS della storia e 

saranno pronti alle domande dell'esercitazione potete filmarli tramite il vostro cellulare e 

inviare il filmato al gruppo WhatsApp dedicato. 

Termine consegna compiti: 18 marzo 2020 

 Racconto Signor Aquilone.zip 

 

Scuola primaria - classe quinta 
 
LIS) Da visionare da parte degli scolari: https://youtu.be/UYyD5xuIIR8 
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Scuola secondaria di primo grado, classe terza: 
 
Lezione sul quadrato dei polinomi: 
 
https://drive.google.com/open?id=1-loPSGHIkJrpFv_cVUxQ84f0LvF2hIM5 
 
 
Lezione sull’apparato riproduttore: 
 
https://drive.google.com/open?id=1FH2dcJpGsiB9KAL1JUOQ9QZQDoRmos9c 
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